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Circ. n. 406 
 

Ai genitori e agli alunni 
Al personale docente e ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

Agli Atti 
 
 
 

Oggetto: Sospensione in via precauzionale delle lezioni in tutte le classi della scuola primaria del 
plesso di Via Roma e della scuola dell’infanzia di Piazza Annunziatella da venerdì 9 Aprile e 
fino a nuove disposizioni. 

 
Preso atto della comunicazione di un genitore di un’alunna risultata positiva al test molecolare e 
sentito il sindaco per le vie brevi si comunica che in via precauzionale sono sospese le lezioni in 
presenza nelle seguenti classi/sezioni: 

• Via Roma – Tutte le classi 

• Piazza Annunziatella – Tutte le sezioni 

Tenuto conto che è necessario provvedere alla pulizia e sanificazione straordinaria dei suddetti 
plessi, anche le attività per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali ove possibile saranno svolti 
a distanza, per i casi più gravi i genitori, possono chiedere di svolgere le stesse presso il proprio 
domicilio, previa richiesta formale allo scrivente. 

Durante il periodo di sospensione, in tutte le classi e sezioni interessate le attività didattiche 
proseguiranno come previsto dal regolamento per la DDI d’istituto in modalità di didattica digitale 
integrata, nel rispetto dell’orario scolastico attualmente in vigore. 

Si da indicazioni al DSGA di predisporre nella sua piena autonomia organizzativa, la pulizia 
approfondita straordinaria di tutti i plessi interessati e di garantire, nel rispetto di quanto previsto 
nelle misure di sicurezza approvate, un’opportuna presenza all’’ingresso dei plessi per dare 
comunicazioni alle famiglie non raggiunte dalla presente comunicazione. 
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